
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”- MARTINA FRANCA 
 

 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

 Ai docenti 
della scuola primaria 

Ai docenti della scuola secondaria 1°grado 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA IN RELAZIONE DPCM DEL 04 MARZO 2020 

 

Visto il DPCM del 04.03.2020 i Dirigenti scolastici sono obbligati ad attivare modalità di didattica a distanza 
nel rispetto degli studenti con disabilità (art.1, comma 1, punto G).  

In seguito alla riunione con il gruppo Staff in data 04.03.2020 si sono concordate le seguenti modalità, come 
già definito nella circolare del 04.03.2020 (n. prot. 2266). 

SCUOLA INFANZIA 

Le docenti avranno cura di caricare il materiale su google drive al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/174QYjqU1LRoRJFHDj8jd6ZKEKPC7Zfcn 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1°GR.  

I docenti avranno cura di firmare nel RE ARGO ogni ora di servizio e scrivere: 

-nell’area ATTIVITA’ SVOLTA-REGISTRO DEL PROFESSORE “DIDATTICA A DISTANZA”; 

-nell’area COMPITI ASSEGNATI-REGISTRO DEL PROFESSORE: i compiti che si vogliono assegnare. 

-nell’area BACHECA-MATERIALE DIDATTICO sarà possibile condividere link e documenti, rendendo visibile 
alle famiglie e chiedere la presa visione. 

 

 

 
 

P.zza S.Francesco da Paola,3  
Martina Franca (TA) 

 
CF: 90215210734  
IBAN : IT 43DABI 01030CAB
78931C/C 000001456655 

Presidenza : 080 4723925 
Segreteria : 080 4118706 

URP : 080 430 67 78 
 

E-Mail : taic865007@istruzione.it  
PEC:taic865007@pec.istruzione.it  

          Sito:www.scuolagiovanni23.edu.it 

https://drive.google.com/drive/folders/174QYjqU1LRoRJFHDj8jd6ZKEKPC7Zfcn




INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E ORGANI COLLEGIALI 

Gli incontri di programmazione per la scuola primaria saranno svolti a distanza. Nell’area calendario sarà 
possibile inserire la dicitura: PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA. 

I docenti presidenti di interclassi stenderanno un verbale con la programmazione o l’eventuale verifica, 
sentiti i colleghi. 

L’incontro dei docenti della scuola dell’infanzia con i docenti rappresentanti dei genitori previsto in data 
05.03.2020 è annullato. Il Presidente di Intersezione avrà cura di stendere un verbale relativo all’andamento 
didattico delle sezioni dell’infanzia, da condividere con i genitori rappresentanti. 

PON FSE 

È necessario comunicare per mezzo mail a marikagianfrate@yahoo.it entro domani 06.03.2020 alle ore 12.00 
il cambio delle date dei progetti pon per infanzia e primo ciclo, ovviamente dopo la data del 15.03.2020. Non 
sarà possibile associare a incontri formativi già calendarizzati altre ore. Non è permesso.  

Si prega di essere rispettosi di tale data. La piattaforma richiede subito l’inserimento.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
    Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Blonda 

mailto:marikagianfrate@yahoo.it

